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54. Chiudi gli occhi e respira, sei vivo e immortale nell’unico 
tempo che esiste ora, di certo non il passato, il futuro non an-
cora, c’è solo il PRESENTE, non c’è altro in questo istante! 

♥ «Molti di noi (nella migliore delle ipotesi) sono o si dicono 
innamorati di qualcuno che hanno accanto (non sempre è così, 
talvolta perché forse non sono più innamorati o perché la persona 
di cui sono innamorati è lontana o è occupata, oppure non prova 
le stesse cose) ma poi, nei fatti, portano solo separazione come 
dote nei loro rapporti d’amore, e sanno mutare quel tenero “amo-
re scoiattolo” dei primi tempi nella sensazione cupa della “trap-
pola di oggi”. Se tu porterai amore nella tua storia d’amore (chi 
altri dovrebbe portarne?), ci sarà amore nella tua storia d’amore, 
se tu non ne porterai, ne mancherà! Tanto più ne porterai, tanto 
più ce ne sarà! Quello che non c’era, quello che avevi l’impres-
sione che mancasse era quello che avevi smesso di produrre tu!».

55. Non hai nulla da perdere a chiederti cosa desidera la 
persona che hai di fianco, cosa potrebbe farle piacere. Tu 
la conosci e lo sai. È l’orgoglio che ti ferma? È il timore che 
lui/lei ne approfitti? Sei adulto oggi, non sei più un bimbo di 
cui ci si può approfittare. Non ci sono molte strade: o cambi 
relazione o guardi come migliorare questa. E se cominci col 
sorridere, con l’iniziare la giornata con qualcosa di diverso, 
invece del solito “muso”, o stupendo chi è al tuo fianco con 
la proposta di una passeggiata, o prendendogli la mano, o 
mettendogli lì il giornale o la rivista che ama, cosa hai timo-
re che possa accadere? La cosa più grave che può succederti 
è che non cambi nulla, ma scoprirai che basta esser presen-
ti in modo diverso, perché l’altro cambi: ed ecco che siete 
cambiati entrambi e con voi la vostra relazione! 
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♥ «Se i tuoi colleghi oggi, in un martedì qualsiasi, ti ve-
dessero arrivare con il sorriso dei primi tempi (e questo vale 
anche per la storia d’amore), quello che indossavi prima del-
le incomprensioni, del dolore, dei tradimenti, degli asti, delle 
invidie, delle ostilità, delle insoddisfazioni, delle preferenze, 
degli aumenti promessi e non concessi, del riconoscimento 
non giunto per quel lavoro così difficile che nessuno riusciva 
a compiere (e ci avevano provato tutti) e che tu hai risolto con 
grande naturalezza, senza che nessuno ti avesse detto niente; 
prima di quegli straordinari improponibili da fare nei giorni 
festivi, alla sera, di notte e che poi ti sono stati pagati la metà 
di quanto avrebbero dovuto; prima delle promesse di promo-
zione mai mantenute… insomma se ti vedessero arrivare (con 
il sorriso che avevi) come prima di tutto questo, senza quelle 
stratificazioni di delusioni e frustrazioni, con un bel vassoio 
di dolci da offrire a tutti con la motivazione di un evento che 
vuoi festeggiare...».

56. Prova a uscire da un negozio sorridendo e augurando 
“buon lavoro”: ti sembrerà che il commesso sia più genti-
le, sorridente, ma in realtà è il tuo modo di porti che fa la 
differenza. Se guidi arrabbiato tutti ti taglieranno la stra-
da, se lasci passare un’automobile che si immette, subito ti 
sentirai “più buono” e qualche tensione in te si scioglierà. 
Se aggiungi l’ingrediente amore, non potrai che ottenere un 
miscuglio di vita più amorevole!

♥ «A volte ci sono fratelli, sorelle o altre persone che han-
no lo stesso sangue, ma che per cose non dette, per un frain-
tendimento, per una situazione mai chiarita, per un mal inter-
pretato favoritismo al momento dell’eredità, hanno azzerato 
quello che c’era prima come se fosse evaporato piano piano. 
Ed ecco che ci sono cugini cresciuti letteralmente insieme, co-
me fratelli, che per questioni di principio sorte tra gli “adul-
ti”, non hanno più occasioni di vedersi, di giocare insieme, di 
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confrontarsi, come prima era normale fare. Portalo tu l’amore 
che non c’è, portalo tu l’amore che manca in situazioni di que-
sto tipo. Identifica tra tutti i personaggi che hanno concorso 
a questo risultato (magari passivamente come hai fatto tu), 
altre due figure che con il tuo aiuto e il tuo sostegno possano 
diventare una squadra amorevole con te, una piccola squa-
dra di amorevoli guastatori dei progetti delle parti peggiori 
dei tuoi fratelli, delle tue sorelle, dei tuoi cognati. Lavora per 
l’amore, fai sì che l’amore vinca, sei tu che puoi farlo! Non 
esiste una situazione, un luogo, un contesto in cui questa mis-
sione di possibile amore, non possa ripristinare con successo 
la pace di prima. La differenza la faranno il tuo crederci, i tuoi 
sorrisi (e il grado della loro sincerità), la tua motivazione e la 
quantità d’amore che sarai capace di portare in dono! Prova-
ci, sarà sorprendente, elettrizzante e gratificante sperimentare 
la trasformazione che sarai in grado di produrre! Quando ti 
sveglierai senza le angosce che provavi da anni mi ringrazie-
rai per averti suggerito di provarci!».

57. Prima di tutto ricordiamo che il conflitto è un pro-
blema da gestire, non una guerra da combattere. Non ci so-
no vincitori né vinti. Tutti hanno l’impressione che per non 
perdere qualcosa, bisogna combattere, in realtà entrambi 
stanno perdendo qualcosa, o qualcuno. Immagina se questo 
qualcuno non ci fosse più, non avresti dei rimpianti? Vuoi 
aspettare di averli? Sai quanta energia stai sprecando che 
potresti invece mettere in ben altre situazioni della tua vi-
ta? Prova a scrivere almeno 5 ragioni che può aver l’altro, 
è solo una cosa fra te e te stesso, ma ascolta come ti senti. 
Scrivi le tue 5 ragioni e paragonale a quelle dell’altro. Puoi 
chiederti inoltre: cosa potrebbe fare l’altro per riparare a 
questo torto che ti sembra d’aver subito? E tu cosa potresti 
fare come primo passo? Spesso il conflitto è una mancanza 
di riconoscimento da parte dell’altro, ma tu non ne hai più 
bisogno, c’è solo una persona che può fare questo per te: la 
puoi incontrare guardandoti allo specchio!
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♥ «Tutte le persone che sono state innamorate di te hanno 
compreso la tua unicità (non pensare che nessuno si sia mai 
innamorato di te, perché se non te ne sei accorto non è colpa 
nostra e se non hanno avuto abbastanza autostima per dirtelo 
neanche)! Addirittura più di quanto non sia riuscito a fare tu, 
nella maggior parte del tempo in cui pensi a te stesso e alle tue 
reali possibilità/capacità. Tutte quelle persone hanno creduto 
in te, hanno visto in te ciò che tu non sempre riesci a vedere, 
che raramente percepisci. Con i fatti sono stati dalla tua parte, 
difendendo il tuo operato, difendendoti, addirittura scommet-
tendo su di te anche quando persino tu, non riconoscendo il 
tuo valore, scommettevi di nascosto su altri possibili vincen-
ti… e con quell’energia come avresti potuto vincere? Esiste la 
fondata possibilità che tutte quelle persone tu le abbia man-
date via dalla tua vita perché colpevoli di vedere in te cose 
che nemmeno tu vedevi (la riprova è che non le vedi neanche 
ora), credimi spesso è così! Anche quando fossero stati loro a 
lasciarti, è perché avevi esasperato le cose al fine inconscio di 
arrivare a quel risultato. Oggi abbiamo l’esigenza di ripristi-
nare dal cestino quell’energia e di salvarla a tuo beneficio, ti 
appartiene! Fai uno sforzo, cerca di ricordare cosa provavano 
per te quei meravigliosi esseri umani che erano pronti a con-
dividere tutto con te. Cosa ti dicevano, che cosa pensavano di 
te e che cosa in te vedevano!».

58. Immagina di vederti dal di fuori, anche concretamen-
te, di osservarti mentre lavori, parli, cammini, riposi, man-
gi… cosa penseresti di te stesso, di una persona così? Se “ti 
incontrassi” per strada, guardandoti cosa rifletteresti? Trova 
almeno 10 qualità a “quella persona”, dieci buoni motivi per 
innamorarti di lei/te. Non importa se sei robusta o goffa, c’è 
qualcosa che trapela da te che può fare innamorare l’altro. 
Quante volte vediamo coppie che ci sembrano “squilibrate”, 
lui bellissimo e lei sciatta o altro, ma questo è quello che ab-
biamo visto noi, loro hanno trovato nell’altro qualcosa che 
non sappiamo vedere. Ebbene vale la stessa cosa anche per 
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te, hai qualcosa di unico di cui ci si può innamorare e se lo 
mostri con meno timore al mondo, sarà più facile che qualcu-
no si incanti di te. Allora, coraggio, cosa intravedono in te, gli 
altri? O meglio, cosa vuoi far vedere tu? Ci sono molte per-
sone che nella tua vita ti hanno amato e sono state arricchite 
dall’incontro con te, può accadere ancora ed è meraviglioso!

♥ «Ci sono piccoli interventi che permettono, attraverso i 
risultati che conseguono dalla loro realizzazione, cambiamenti 
così potenti che potrebbero anche mutare i confini di una Na-
zione. A volte un semplice gesto di saluto tra i componenti di 
famiglie che da generazioni si evitavano e temevano, cambia 
il destino economico ed energetico di una regione. A volte un 
sorriso, una simpatia, un progetto comune, una passione, fan-
no incontrare e sentire vicine persone che erano state educate 
all’astio, alla paura, alla repulsione reciproca. Talvolta il non 
riuscire oggettivamente a ritenersi capaci di grandi cambia-
menti, di azioni che possano fare la differenza sostanziale, ci 
tarpa le ali dell’immaginazione nel trovare soluzioni che po-
tremmo attuare e diveniamo così ciechi di fronte allo sciame 
di possibilità accessibili a cui potremmo fare riferimento con-
tinuamente. La sensazione è quella che, siccome non ci ritenia-
mo capaci di grandi interventi utili alla “riattazione” e alla 
reintegrazione delle nostre possibilità, allora tutto il “reparto 
creativo” del nostro team mentale, fisico ed emozionale, è au-
torizzato a rimanere con le braccia incrociate». 

59. Hai tre risorse efficacissime da utilizzare  in questa vita: 
corpo, emozioni e mente, strettamente intrecciate fra loro al 
punto da dar vita a un’unica meravigliosa creatura, tu! Qua-
lunque sia la problematica o difficoltà che stai vivendo, puoi 
partire dalla risorsa, fra le tre, a te più accessibile. Se sei ar-
rabbiato al punto da non riuscire a lavorare o te la prendi con 
tutti, potrebbe aiutarti una bella corsa, una meditazione o an-
dare a vedere un bel film emozionante, o chiacchierare col tuo 
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migliore amico, o dipingere quella parete di casa che aspetta 
da tempo. Pensando a una tua difficoltà, immagina una solu-
zione offerta da ognuna delle tue risorse. Starai meglio subito 
sotto tutti  e tre gli aspetti. Chiediti qual è la parte che ascolti 
di meno, qual è quella che in questo periodo è meno in salute, 
mente, corpo o emozioni, e guarda cosa puoi fare per lei: avrai 
fatto qualcosa di essenziale per te stesso.

♥ «Anche il modo con cui stiamo al mondo predispone a 
risultati che possono essere straordinari o straordinariamen-
te adattati e limitati da quel filtro che sovrapponiamo a ciò 
che nel mondo pensiamo di trovare: accoglienza, accettazio-
ne, consensi e gradimento o limiti, confini, ermetiche dogane 
e barriere? Supporto, appoggio, protezioni, tutele, e sostegni o 
invidia, rivalità, concorrenza sleale e malevolenza? Incorag-
giamenti, aiuti, stimoli, incentivi, impulsi, incitamenti, spinte o 
critiche aspre, stroncature, giudizi severi, chiusure e recensioni 
severe? Là fuori incontreremo quello che pensiamo di incon-
trare! Ma non sarà come credi tu dovuto al periodo, ovvero 
“se sono in un periodo buono andrà tutto bene e se sono in un 
periodo non positivo andrà tutto storto”, ma “se i miei pensieri 
sono alti tutto andrà bene e se invece i miei pensieri sono in-
fluenzati dalla paura, difficilmente (praticamente impossibile) 
avrò risultati che mi piaceranno». 

60. È ora che tu ti chieda con che messaggi stai passeg-
giando per il mondo. Se a parole dici di volerti innamorare, 
ma concretamente vai in giro con cartelli con scritto: “il 
primo uomo che incontro la pagherà per tutti!”, non puoi 
lamentarti se si innamorerà di te solo chi ha voglia di “far-
tela pagare allo stesso modo”. Guarda con che messaggi ti 
poni nel mondo, prova davvero, quando la giornata è an-
data storta, a chiederti con quali didascalie andavi in giro 
stampate in bella vista sulla camicia, magari inamidata, che 
indossavi.


